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TRIBUNALE Dl RIMINI 

Decreto n. 22 

II PRESIDENTE 

l. rilevato che con D.M. 25110/2017 sono state conferite, al !ermine del periodo di tirocinio, Ie 

funzioni giurisdizionali alia dott.ssa Silvia ROSSI, al dott. Alessandro CAPODIMONTE e alia 

dott.ssa Elisa DAI CHECCHI, nominati con D.M 18 gennaio 2016 e destinati al Tribunale di 

Rimini con funzioni di giudice; 

2. rilevato che con Ia presa di possesso dei predetti, il 02 novembre 2017, diventeranno efficaci: 

a. I'assegnazione della dott.ssa Silvia ROSSIe della dott.ssa Elisa DAI CHECCID alia 

sezione civile e del dott. Alessandro CAPODIMONTE alia sezione penale, con 

assegnazione ai predetti delle funzioni gia comunicate al Consiglio Superiore e al 

Consiglio giudiziario con nota del 30 gennaio 2017 (prat. CSM 842N A/2016), e 

segnatamente quanto alia dott.ssa ROSSI, di giudice tabellarrnente inserito nella "Area 

di specializzazione 2 in materia di contratti e diritto bancario e d 'impresa, ed 

assegnazione delle fonzioni di giudice delle esecuzioni mobiliari con affiancamento di 

giudice onorario nonche di un ruolo civile ordinaria in materia di contratti, 

intermediazione finanziaria, dirillo bancario, opposizioni allo stato passivo, oltre, a 

rotazione con tutti i 9 giudici del settore civile, procedimenli monilori, cautelari e 

reclami e possibile assegnazione delle funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari"; 

quanto alia dott.ssa DAI CHECCHI di giudice tabellarrnente inserito nella "Area di 

specializzazione 1 in materia di famiglia, responsabilita e pro prieta: saranno assegnate 

le fonzioni di giudice lute/are in via esclusiva con affiancamento di 2 giudici onorari, 

nonche un ruolo civile ordinaria e di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, 

stalo delle persone, interdizioni, proprieta, responsabilita extracontralluale e 

professionale, assicurazione contra i danni e sulla vita (codice oggello 140051 e 

140052); controversie di diritto amministrativo (codice oggetto 180 ... ); gli ordini di 

protezione; gli a.ffari di cui alD. L.vo 286/1998 oltre, a rotazione con tutti i 9 giudici del 

sellore civile, procedimenti monitori, cautelari e reclami"; quanto al dott. 

CAPODIMONTE delle funzioni di "giudice del diballimento per reati di allribuzione 

tanto collegiate quanta monocratica, ivi compresa la celebrazione di processi con rita 

direttissimo; di componente del Tribunate del riesame cautelare reale e delle misure di 



prevenzione, none he di giudice delle esecuzioni in materia penale ", come gia in parte 

specificate per il dott. CAPODIMONTE nel decreto di variazione tabellare urgente n. 15 

in data 01 agosto 2017 e da integrare con l'indicazione che il predetto subentrera net 

ruolo collegiale e nei processi di attribuzione monocratica, oltre che in tutti gli affari gia 

assegnati alia dott.ssa Benedetta VITOLO; 

a. il passaggio della dott.ssa Costanza PERRI, a seguito di regolare interpello, all' Area 

di specializzazione cd. 2 in materia commerciale e di contratti, disposto con decreto di 

variazione tabellare n. 4 del30 gennaio 2017; 

b. it completamento del passaggio della dott.ssa Susanna ZA V AGLIA, a seguito di 

regolare interpello, all' Area di specializzazione cd. 2 in materia commerciale e di 

contratti, disposto con decreto di variazione tabellare n. 21 del 12 settembre 2017 a vente 

efficacia immediata limitatamente aile funzioni di giudice delegato per meta del ruolo, 

con conseguente cessazione delle funzioni nell'area di specializzazione cd. I anche ai 

fini del !ermine di permanenza massimo nel medesimo incarico; 

B. ritenuto, quanto ai criteri di assegnazione degli affari ai giudici della sezione civile, che gli 

stessi criteri so no gia stati individuati nella segnalazione di proposta tabellare 2017/2019, in fase 

avanzata di esame presso it Consiglio giudiziario, a! quale pertanto verra data attuazione con i 

correttivi di seguito indicati, tendenzialmente validi fino a] mese di marzo 2020 compreso (in 

coincidenza con Ia cessazione delle dott.ssa Susanna Zavaglia di componente del Consiglio 

Giudiziario), e pertanto per tutta Ia durata del progetto tabellare 2017/2019, stante Ia necessita 

a. di dare concreta attuazione all'esonero dal lavoro giudiziario, in ragione del 40%, della 

dott.ssa Susanna Zavaglia, componente elettiva del Consiglio Giudiziario; 

b. di garantire il rispetto delle esigenze tanto della priorita nell'eliminazione dell'arretrato 

delle Esecuzioni Immobiliari, quali individuate nel programma di gestione degli affari 

civili per l'anno 2017, quanto di tutela della maternita in relazione alia posizione della 

dott.ssa Maria Carla Corvetta, madre di due figli di eta minore di anni sei; 

c. di tenere conto del considerevole impegno della dott.ssa Rossella Talia, in supplenza, 

anche nel ruolo presidenziale in materia di famiglia, oltre che nei compiti propri di 

giudice delegato per meta del ruolo; 

C. rilevato che, per effetto della protratta scopertura di due posti di giudice nell'area 2, sui 5 

tabellarmente previsti, sono allo stato previsti solo 3 ruoli di giudici professionali oltre I ruolo 

autonomo assegnato al giudice onorario dott. Federico MONACO, in via di sostanziale 

esaurimento, e I ruolo in affiancamento assegnato al giudice onorario dott.ssa Maria Teresa 

CORBUCCI, e che va pertanto prevista, a fine perequativi, una ridistribuzione di detti ruoli net 



cui ambito si terril prioritariamente conto delle specifiche esigenze indicate nel punto che 

precede; 

D. dato atto che, alia data del 20/09/2017, dalle rilevazioni effettuate dal funzionario di cancelleria 

dott.ssa Fiorella Filanti, risultavano, sui singoli ruoli di contenzioso civile ordinaria, depurati da 

decreti ingiuntivi e accertamenti tecnici preventivi, Je seguenti pendenze rese note a tutti i 

giudici, professionali e onorari, in vista della convocazione, peril 4 ottobre 2017, di apposita 

riunione di sezione: 

AREA cd. 1- Totale, escluso PEEP e escluso ruolo Perri - 1639 
LA BATTAGLIA(+ 170 DPR 115/2002) 287 + 272 PEEP 

ZAVAGLIA (+ VG Fam.I/Esonero 40%) 296 + 272 PEEP 

FIDUCCJA 511 

PERRI(+ G. Tut e VG Fam.) 113 + 39 Fam. Contenzioso 

D'AURIA 123 

AMADEI (+ opposizioni precetto) 180 
CAPODAGLIO (+ Convalide Sfratto) 119 
VALMASSOI (+ Convalide Sfratto) 121 

CURRO' DOSS! (+G. Tut. e VG Fam.) 2 

AREA cd. 2- Totale, escluso PEEP e escluso ruolo Famiglia = 1830 ( +4 70 Fam. e ruolo Perri) 
TALIA (+ G.D., 318 Famiglia, 273 PEEP definite entro fine ottobre) 582 
ExROSSINO 419 
COR YETTA(+ Es. Immobi1iari) 279 
MONACO 327 
CORBUCCI 197 
POLCHI (+ Es. Mobiliari) 26 
PERRI (+VG Fam., 39 Fam. Contenzioso; + Sovraindebitamento) 113 

E. dato altresi atto che all'esito di detta riunione i partecipi hanno espresso consenso in ordine ai 

correttivi e alia ridistribuzione dei ruoli come di seguito indicati; 

F. ritenuto in particolare, quanto alia ridistribuzione dei ruoli, che 

a. restano fermi il ruolo civile ordinaria, composto alia data del 20/09/2017 da 279 cause, 

giit assegnato alia dottssa Maria Carla COR YETTA, anche giudice in via esclusiva delle 

Esecuzioni Immobiliari e quelli, autonomi, del GOP dott. Federico MONACO (327 

causa) e della dott.ssa Maria Egle POLCHI, anche giudice delle Esecuzioni Mobiliari 

(26 cause); 

b. il ruolo civile ordinaria della dott.ssa Rossella TALIA - con esclusione di tutte le cause 

(per un totale di circa 318 cause) in materia di famigl ia, alimenti, stato delle persone e 

filiazione, rogatorie in materia di affidamento dei figli che fossero rimaste assegnate a 

SICID alia Sezione , nel SI sotto Ia classificazione SICID 0 I - era composto, alia data 
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del 20/09/2017, da 582 cause e viene assegnato alia dott.ssa Silvia ROSSI, alia quale 

vengono altresi assegnati gli eventuali procedimenti per Ia gestione della crisi da 

sovraindebitamento e le opposizioni allo stato passivo pendenti sui ruolo della dottssa 

Talia, oltre compiti di vigilanza e coordinamento sui ruolo autonomo di giudice delle 

esecuzioni mobiliari assegnato al giudice onorario dott.ssa Maria Egle POLCHI; 

c. il ruolo civile ordinaria del dott. Rosario Lionello ROSSINO era composto, alia data del 

20/09/2017, da 419 cause e viene assegnato, quanta ai processi fissati nelle udienze di 

novembre e dicembre (circa 200 cause) alia dott.ssa Costanza PERRI, alia quale 

vengono altresi assegnati gli eventuali procedimenti per Ia gestione della crisi da 

sovraindebitamento e le opposizioni allo stato passivo pendenti sui ruolo del dott. 

ROSSINO; quanta ai processi fissati dal mese di gennaio 2018 in avanti alia dott.ssa 

ZAVAGLIA; 

d. il ruolo civile ordinaria nell'area I della dott.ssa Susanna ZAVAGLIA (296 cause, 

escluso PEEP) e tutti i procedimenti di Volontaria Giurisdizione vengono assegnati alia 

dott.ssa Elisa DAI CHECCHI, sui cui ruolo passano anche le 33 cause in materia di 

separazione giudiziale in fase istruttoria (I R.G. anno 2014; 4 R.G. anno 2015; le restanti 

anni 20 16-2017), gia assegnate in supplenza alia dott.ssa Tali a per dare attuazione 

all 'esonero della dott.ssa Zavaglia; 7 cause con co dice oggetto "Stato della Persona e 

diritti di persona/ita", e "diritto minorile" provenienti dal ruolo della dott.ssa PERRI, e 

tutti gli affari del Giudice tutelare giil assegnati alia dott.ssa PERRI; 

e. vengono riassegnate a! dott. Luigi LA BATTAGLIA le 46 cause del ruolo della dott.ssa 

PERRI con codice oggetto "Responsabilitil contrattuale" e "Contralto d'opera" (R.G. 

anni 2015-2016-2017); 

f. Ia dott.ssa Costanza PERRI continuera a comporre il collegia in materia di famiglia, 

composto dal Presidente del Tribunate (sostituita fino alia presa di possesso dalla 

dott.ssa Talia) e dalla dott.ssa Dai Checchi e sara assegnataria anche dei nuovi 

procedimenti di Volontaria Giurisdizione in delta materia e delle nuove cause di 

separazione giudiziale secondo gli ordinari criteri tabellari; in caso di incompatibilita o 

impedimenta di uno dei componenti del collegia di famiglia Ia sostituzione sara garantita 

dalla dott.ssa Susanna Zavaglia; alia dott.ssa PERRI sono altresl assegnate le 46 cause di 

cui all'elenco allegata, provvisoriamente assegnate a! GOP dott.ssa Maria Teresa 

CORBUCCI risultate eccedenti it limite di valore tabellarrnente indicato; 

g. Ia dott.ssa Costanza PERRI subentrera alia dott.ssa Maria Carla COR YETTA nei collegi 

in materia fallimentare; in caso di incompatibilita o impedimenta di uno dei componenti 



del collegio fallimentare Ia sostituzione sara garantita dalla dott.ssa Maria Carla 

CORVETTA e, a seguire, dalla dott.ssa Silvia ROSSI; 

G. ritenuto che, per dare piena attuazione aile esigenze richiamate at precedente punto 2, va 

disposto l'esonero delle dott.sse Susanna ZAVAGLIA e Maria Carla CORVETIA, per tutta Ia 

durata del progetto tabellare, dall'assegnazione delle nuove cause in materia bancaria- Deposito 

bancario e cassetta di sicurezza, fideiussione, indebito soggettivo e oggettivo, arricchimento 

senza causa: codici oggetto 1.40.041; 1.40.061; 1.40.101; 1.40.102; 1.40.111; 1.40.112, nonche 

contratti bancari in genere: codice oggetto 146 ... oltre le cause in materia di intermediazione 

mobiliare e di contratto di mutuo concesso da istituto di credito, e della dott.ssa Rossella 

T ALIA, fino ai quindici giorni successivi alia data della presa di possesso del presidente del 

tribunate in corso di nomina, dall'assegnazione di tutti i processi del ruolo contenzioso civile 

ordinario; 

ADOTIA 

in via di urgenza il seguente provvedimento di modifica tabellare: 

A. con effetto dal 2 novembre 2017 le dott.sse Susanna ZAVAGLIA, Costanza PERRI e Silvia 

ROSSI sono assegnate alia sezione civile nella micro-area cd. 2 in materia commerciale e di 

contratti; Ia dott.ssa Elisa DA1 CHECCHI e assegnata alia sezione civile, nella micro-area cd. 1 

in materia di persone, proprieta e responsabilita extracontrattuale e con funzioni di giudice 

tutelare, esercitate in via esclusiva con affiancamento dei G.O.P. dott.ssa Agnese Curro Dossi e 

dott.ssa Francesca FABBRINI; it dott. Alessandro CAPODIMONTE e assegnato alia sezione 

penale con le funzioni gia indicate nella proposta di formazione delle tabelle di composizione 

dell'Ufficio come modificata con il decreto di variazione tabellare urgente n. 15 in data 0 I 

agosto 2017 e con l'ulteriore indicazione che it predetto subentrera nel ruolo collegiale e nei 

processi di attribuzione monocratica, oltre che in tutti gli affari gia assegnati alia dott.ssa 

Benedetta VITOLO; 

B. quanto alia ridistribuzione dei ruoli della sezione civile: 

a. restano fermi il ruolo civile ordinario, composto alia data del 20/09/2017 da 279 

cause, gia assegnato alia dott.ssa Maria Carla CORVETIA, anche giudice in via 

esclusiva delle Esecuzioni lmmobiliari e quelli, autonomi, del GOP dott. Federico 

MONACO (327 causa) e della dott.ssa Maria Egle POLCHI, anche giudice delle 

Esecuzioni Mobiliari (26 cause); 

b. il ruolo civile ordinario della dott.ssa Rossella TALIA - con esclusione di tutte le 

cause (per un totale di circa 318 cause) in materia di famiglia, alimenti, stato delle 

persone e filiazione, rogatorie in materia di affidamento dei figli che fossero rimaste 



assegnate a S!CID alla Sezione , nel SI sotto Ia classificazione SICID Ol - era 

composto, alla data del 20/09/2017, da 582 cause e viene assegnato all a dolt.ssa 

Silvia ROSSI, alla quale vengono altresl assegnati gli eventuali procedimenti per Ia 

gestione della crisi da sovraindebitamento e le opposizioni allo stato passivo 

pendenti sui ruolo della dolt.ssa Talia, oltre compiti di vigilanza e coordinamento sui 

ruolo autonomo di giudice delle esecuzioni mobiliari assegnato a! giudice onorario 

dott.ssa Maria Egle POLCHI; 

c. il ruolo civile ordinario del dott. Rosario Lionello ROSS!NO era composto, alla data 

del 20/09/2017, da 419 cause e viene assegnato, quanto ai processi fissati nelle 

udienze di novembre e dicembre (circa 200 cause) alla dolt.ssa Costanza PERRI, alia 

quale vengono altresl assegnati gli eventuali procedimenti per Ia gestione della crisi 

da sovraindebitamento e le opposizioni allo stato passivo pendenti sui ruolo del dolt. 

ROSS!NO; quanto ai processi fissati dal mese di gennaio 2018 in avanti alia dolt.ssa 

ZAVAGLIA; 

d. il ruolo civile ordinario nell'area I della dolt.ssa Susanna ZAVAGLIA (296 cause, 

escluso PEEP) e tutti i procedimenti di Volontaria Giurisdizione vengono assegnati 

alia dott.ssa Elisa DAI CHECCHI, sui cui ruolo passano anche le 33 cause in materia 

di separazione giudiziale in fase istruttoria (I R.G. anno 2014; 4 R.G. anno 2015; le 

restanti anni 20 16-2017), gia assegnate in supplenza alia dott.ssa Talia per dare 

attuazione all'esonero della dolt.ssa Zavaglia; 7 cause con codice oggetto "Stato 

della Persona e diritti di persona/ita", e "diritto minorile" provenienti dal ruolo 

della dott.ssa PERRI, e tutti gli affari del Giudice tutelare gia assegnati alia dolt.ssa 

PERRI; 

e. vengono riassegnate a! dolt. Luigi LA BATT AGL!A le 46 cause del ruolo della 

dott.ssa PERRI con codice oggetto "Responsabilita contrattuale" e "Contralto 

d'opera" (R.G. anni 2015-2016-2017); 

f. Ia dolt.ssa Costanza PERRI continuera a comporre il collegio in materia di famiglia, 

composto dal Presidente del Tribunale (sostituita fino alia presa di possesso dalla 

dott.ssa Talia) e dalla dott.ssa Dai Checchi e sara assegnataria anche dei nuovi 

procedimenti di Volontaria Giurisdizione in delta materia e delle nuove cause di 

separazione giudiziale secondo gli ordinari criteri tabellari; in caso di incompatibilita 

o impedimento di uno dei componenti del collegio di famiglia Ia sostituzione sara 

garantita dalla dott.ssa Susanna Zavaglia; alia dott.ssa PERRI sono altresl assegnate 

le 46 cause di cui all'elenco allegato sub B), provvisoriamente assegnate al GOP 



dott.ssa Maria Teresa CORBUCCI 

tabellarmente indicato; 

risultate eccedenti il limite di va1ore 

g. Ia dott.ssa Costanza PERRI subentrerit alia dott.ssa Maria Carla CORVETT A nei 

collegi in materia fallimentare; in caso di incompatibilitit o impedimenta di uno dei 

componenti del collegio fallimentare Ia sostituzione sara garantita dalla dott.ssa 

Maria Carla COR YETTA e, a seguire, dalla dott.ssa Silvia ROSSI; 

C. dispone l'esonero delle dott.sse Susanna ZAVAGLIA e Maria Carla COR YETTA, per tutta Ia 

durata del progetto tabellare, dall'assegnazione delle nuove cause in materia bancaria- Deposito 

bancario e cassetta di sicurezza, fideiussione, indebito soggettivo e oggettivo, arricchimento 

senza causa: codici oggetto 1.40.041; 1.40.061; 1.40.101; 1.40.102; 1.40.111; 1.40.112, nonche 

contratti bancari in genere: cod ice oggetto 146 ... oltre le cause in materia di intermediazione 

mobiliare e di contratto di mutuo concesso da istituto di credito, e della dott.ssa Rossella 

T ALIA, fino ai quindici giorni successivi alia data della presa di possesso del presidente del 

tribunate in corso di nomina, dall'assegnazione di tutti i processi del ruolo contenzioso civile 

ordinaria. 

II presente provvedimento urgente e dichiarato immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

darsi immediata comunicazione del presente decreto e della Tabella variata di cui all'allegato A 

(sottolineate le parti modificate e tra parentesi quadre le parti soppresse) al Presidente della Corte di 

Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario e ai magi strati interessati ( dott. La 

Battaglia; dott.ssa Zavaglia, dott.ssa Corvetta, dott.ssa Perri; dott.ssa Rossi; dott. Capodimonte; 

dott.ssa Dai Checchi) nonche, tramite posta elettronica a tutti i magistrati, al Procuratore della 

Repubblica, al Dirigente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai responsabili 

delle cancellerie, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza. 

Rimini 02 novembre 2017 II Presidente del Tribunate f. f. 

D.. PRESIDENTE P.f. 
Dott. Rosse/la Tali~1 

~o~.U- ~~ 
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• TRIBUNALE DI RIMINI 

ALLEGATOA) 

al decreto di variazione tabellare urgente n. 22 del 2 novembre 201 7. 

L'assetto tabellare dell'ufficio risulta cosi modificato neUe parti sottolineate, 

riportate le parti eliminate o sostituite tra parentesi quadre con carattere corsivo. 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO. NUMERO E DIMENSIONAMENTO 

DELLE SEZIONI 

I magistrati sono ripartiti tra settore civile e settore penale come segue: 

alia sezione civile sono assegnati 11 magistrati (compresi il Presidente del 

Tribunale con funzioni anche di presidente di sezione e il giudice dellavoro), 

e 8 G.O.T. [oltre due co-assegnati dal settore penale]; 

alia sezione penale sono assegnati 8 magistrati (compreso il Presidente di 

Sezione) e 6 G.O.T.; 

all'ufficio GIP/GUP sono assegnati 3 giudici, uno dei quali anche con funzioni 

di coordinatore. 

AI fine di garantire il benessere fisico e psicologico dei magistrati, e previsto 

innanzitutto che nei periodi di assenza per ferie o partecipazione a corsi di 

aggiornamento, non si fa luogo ad assegnazione di procedimenti monitori o 

affari cautelari urgenti; vengono viceversa assegnati i procedimenti di 

reclamo e gli altri, di cognizione ordinaria e volontaria giurisdizione. 

A eventuale pereguazione dei ruoli si provvedera, di regola, esclusivamente 

in occasione della presa di possesso di nuovi giudici, curando di evitare 

l'assegnazione ai magistrati di prima nomina dei processi pendenti da oltre 

un triennia. 

I ritardi verranno monitorati ogni tre mesi, di regola tramite colloqui personali 

con il presidente privi di formalita e si studiera un piano di rientro tramite un 

rallentamento delle udienze mediante affiancamento straordinario di uno o 

pill giudici onorari; eventuale spostamento di tirocinanti con maggiore 

capacita ed esperienza, e, in casi eccezionali, interventi operativi diretti in 

sostituzione o altro da parte del Presidente del Tribunale. 
(\ 



colloquia riservato, dai sinqoli maqistrati interessati. Nell'ufficio si e sempre 

seguita Ia regola di non indicare i predetti, tranne che non ne facciano 

espressa richiesta e indipendentemente dal @enere di appartenenza, nelle 

Iabeiie infradistrettuali ne per Ia partecipazione alia commissione degli esami 

di avvocato, ne per altri incarichi extra ordinem. 

Nella specifico, tale situazione ricorre 

1. nella sezione civile unicamente per Ia dott.ssa Maria Carla CORVETT A 

(madre di Livia, nata 1'11/05/2012 e di Marco, nato il 03/02/2015) si e 
operata Ia scelta di escludere dalle asseqnazioni ordinarie il contenzioso 

bancario e di contenere al massimo J'applicazione della predetta nei 

colleqi, cosi da limitare Ia necessita di presenza pomeridiana per Je 

camere di consiglio; 

2. nella sezione penale per i giudici Raffaella CECCARELLI (madre di 

Efram, nato il 30/04/2011: Noelle, nata il 01/04/2013 e Lily, nata il 

14/12/2015) eManuel BIANCHI (padre di Miriam, nata il 02/10/2015), i 

quali hanna entrambi rifiutato forme di esonero con esclusione di 

determinati servizi (es. direttissime). II presidente di sezione facente 

funzioni e comunque chiamato a vigilare, peraltro nell'interesse comune a 

tutti, per il rispetto dell'orario di conclusione delle udienze (non oltre Je 

17.30), e si ha particolare attenzione, soprattutto nei riquardi della 

dott.ssa Ceccarelli (magistrato ammirevole per dedizione all'ufficio e 

sensa del dovere e, al contempo, ottima madre, il cui coniuge lavora in 

provincia di Roma e raggiunqe Ia famiglia nei fine settimana), nella 

disciplina delle ferie e di eventuali sostituzioni in caso di necessita. 

RIPARTIZIONE DEl MAGISTRATI TRA I SETTORI CIVILE E PENALE 

Sezione Civile, con indicazione delle "Competenze" 

PT (N.N.): presidente del Tribunale e presidente della sezione civile; funzioni 

presidenziali in materia di famiglia; ruolo civile ordinaria e di volontaria 

giurisdizione in materia di famiglia; presidenza dei collegi in tutte le materie. 

TALIA: (dal 15/09/2016) ruolo civile ordinaria nell'area 2 con 

specializzazione nella materia bancaria e societaria; giudice delegato ai 

fallimenti e aile procedure concorsuali [ nonche, fino alia data della presa di 

possesso della dott.ssa ROSS/, ai procedimenti per Ia composizione delle 

crisi da sovra indebitamento]; temporaneamente applicata in supplenza nei 
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compiti presidenziali in materia di famiqlia e nel relativo ruolo e pertanto 

temporaneamente esonerata da tutte le assegnazioni di contezioso civile 

ordinaria. 

LA BATTAGLIA (dal 21/07/2010): presidente supplente della sezione 

specializzata agraria, dei collegi di reclamo in materia di lavoro e di quelli per 

Ia liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e procuratori ex 

art. 28 e segg. della Iegge 13 giugno 1942 n. 794; ruolo civile ordinaria 

nell' area 1; giudice delle successioni; giudice incaricato della volontaria 

giurisdizione in materia di condominia; componente e relatore della sezione 

specializzata agraria e dei collegi in materia elettorale; componente dei 

collegi per Ia liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e 

procuratori ex art. 28 e segg. della Iegge 13 giugno 1942 n. 794; dal 

12/09/2017 giudice delegato aile funzioni presidenziali perle opposizioni ex 

art. 170 D.P.R. 115/2002; fino alia data della presa di possesso del MOT in 

tirocinio dott.ssa Chiara ZITO giudice delle locazioni affiancato dai GOP dott. 

Bruno Capodaglio e dott.ssa Maria Pia Valmassoi. 

ZAVAGLIA (dal 12/09/2017): ruolo civile ordinaria nell'area 2 con esclusione 

della materia bancaria e societaria; giudice delegato ai fallimenti e aile 

procedure concorsuali 

CORVETTA (dal 21/11/2015): ruolo civile ordinaria nell'area 2 con 

esclusione della materia bancaria e societaria [giudice delle esecuzioni 

immobiliari nonche, fino alia data della presa di possesso della dott.ssa 

ROSS/, giudice di riferimento della magistratura onoraria per /e esecuzioni 

mobiliari]. 

FIDUCCIA (dal 17/02/2014): ruolo civile ordinaria nell'area 1; giudice 

assegnatario dei reclami in materia di lavoro; giudice della sezione 

specializzata agraria; componente dei collegi per Ia liquidazione delle 

competenze professionali degli avvocati e procuratori ex art. 28 e segg. della 

Iegge 13 giugno 1942 n. 794. 

PERRI (dal 02/11/2017): ruolo civile ordinaria nell'area 2 con 

specializzazione nella materia bancaria e societaria; giudice incaricato della 

trattazione delle crisi da sovraindebitamento; componente del collegia 

fallimentare e di quello in materia di famiqlia: 

ROSSI (dal 02/11/2017): ruolo civile ordinaria nell'area 2 con 

specializzazione nella. materia bancaria e societaria; giudice incaricato della 
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trattazione delle crisi da sovraindebitamento; giudice di riferimento della 

magistratura onoraria perle esecuzioni mobiliari. 

DAI CHECCHI (dal 02/11/2017): ruolo civile ordinaria nell'area 1 e 

componente del collegia in materia di famiglia: giudice incaricato della 

trattazione degli affari di cui al D.L.vo n. 286/1998; giudice tutelare: 

componente dei collegi per Ia liquidazione delle competenze professionali 

degli avvocati e procuratori ex art. 28 e segg. della Iegge 13 giugno 1942 n. 

794. 

ZITO (MOT in tirocinio): dalla data della presa di possesso (prevista per 

il mese di maggio 20181 ruolo civile_ordinario nell'area 1 e componente del 

collegia in materia di famiglia: giudice incaricato della trattazione degli affari 

di cui al D.L.vo n. 286/1998; giudice delle locazioni: componente dei collegi 

per Ia liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e 

procuratori ex art. 28 e segg. della Iegge 13 giuqno 1942 n. 794. 

GOT AMADEI: assegnataria delle opposizioni di terzo e delle opposizioni a 

precetto; inserito nell'ufficio del processo delle microaree 

GOT CAPODAGLIO: giudice delle locazioni 

GOT CORBUCCI: 

GOT CURRO' DOSSI: 

GOT D'AURIA: 

GOT FABBRINI: 

GOT MONACO: ruolo autonomo (gia assegnato alia dott.ssa Vitolo) 

nell'area 2 

GOT POLCHI: giudice delle esecuzioni mobiliari 

GOT VALMASSOI: giudice delle locazioni 

Settore Lavoro 

ARDIGO' (dal 15/02/2010 - decreta 6/201 0): Giudice del Lavoro; giudice 

assegnatario delle opposizioni a sanzioni amministrative emesse dalla 

Direzione Provinciale del Lavoro 

Sezione Penale 

PRESIDENTE 01 SEZIONE N.N.: presidente del I e del Ill collegia, anche 

presidente titolare della Corte di Assise 
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CASADEI lin sezione dal 04/09/2017 con funzioni di presidente di sezione 

facente funzioni e di presidente del I collegia): nella proposta tabellare (allo 

stato non attuabile) presidente del II collegia, anche presidente supplente 

della Corte di Assise 

CORINALDESI (in sezione dal 26/11/2018, con scadenza nel triennia del 

termine massimo di permanenza nell'incarico, con funzioni, dal 15/09/2016 

di presidente del II collegia. come da decreta 16/2016): anche giudice 

titolare della Corte di Assise 

BIANCHI (dal 15/09/2016 come da decreta 16/2016): anche giudice 

supplente della Corte d'Assise 

CECCARELLI (dal 05/11/2012. con periodi di assenza per maternita e/o 

congedo parentale): giudice del dibattimento penale 

DEFLORIO (dal 21/11/2015): giudice del dibattimento penale 

CAPODIMONTE (dal 02/11/2017): giudice del dibattimento penale 

FALASCHETTI (MOT in tirocinio, in attesa della presa di possesso prevista 

nel mese di maggio 2018): qiudice del dibattimento penale 

GOT BERARDI 

GOT LIVERANI 

GOT PELUSI 

GOT RANIERI 

GOT NN 1 

GOTNN 2 

Ufficio GIP-GUP 

PASINI (neii'Ufficio GIP/GUP dal 15/02/2010): coordinatore dal 

04/09/2017 

CANTARINI (dal 20/03/2014) 

VITOLO (dal 04/09/2017) 

Giudici Applicati, presenti in phi sezioni 

Non vi sono giudici applicati presenti in piu sezioni 

Posizioni di ultradecennalita 

Nel triennia di vigenza della Tabella matureranno le seguenti posizioni di 

ultra-decennalita: 

dott.ssa CORINALDESI: 26/11/2018 

[dott.ssa ZAVAGLIA: 07/0912019- gia definita con decreta n. 2112017] 
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INCARICHI DEL PRESIDENTE Dl SEZIONE N.N. 

Sono delegate al Presidente di Sezione le funzioni vicarie in caso di 

mancanza, impedimenta o cessazione dalle funzioni direttive del Presidente 

del Tribunale nonche, in via generale, i compiti espressamente indicati nel 

paragrafo 35.1 della circolare, oltre 

a) l'indicazione delle date di udienza ai sensi degli artt. 132 e 160 disp. all. 

c.p.p., con riferimento alia predisposizione del calendario generale delle 

udienze, distinto per giudice e per tipologia di processi, potendo Ia 

concreta individuazione avvenire, non appena disponibile, tramite Ia 

funzione di assegnazione automatica dei processi di cui al programma 

SICP. Per il periodo in cui non vi sia tale disponibilita, l'individuazione in 

concreto della data di udienza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

Presidente di sezione, potra essere in concreto esercitata, limitatamente 

ai processi monocratici provenienti da udienza preliminare, dal singolo 

GUP; 

b) l'obbligo organizzativo di provvedere - tanto ai fini dell'indicazione delle 

date di udienza di cui sopra quanta ai fini di provvedimenti di riordino 

delle udienze di programma (cd. filtro o di smaltimento) dei singoli ruoli 

con eventuale adozione di provvedimenti ex art.469 c.p.p. - a una 

selezione preliminare degli affari, in ragione dei criteri di priorita 

individuati nelle tabelle, della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza 

delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del 

procedimento, anche ai fini dell'obbligatoria predisposizione, nel settore 

penale, del piano di smaltimento degli affari; 

c) l'adozione, nel rispetto delle previsioni tabellari, dei provvedimenti di 

supplenza interni alia sezione penale anche relativi alia designazione dei 

GOT secondo i criteri rigorosamente previsti nelle tabelle, riservando al 

Presidente del Tribunale l'eventuale adozione dei decreti tabellari di 

assegnazione in supplenza alia sezione penale di magistrati assegnati 

aii'Ufficio GIP-GUP ovvero alia sezione civile; 

d) Ia convocazione e il coordinamento delle riunioni di sezione nel rispetto 

della tempistica indicata nelle tabelle in conformita aile indicazioni della 

circolare consiliare; 

e) Ia formazione, anche permanente, della magistratura onoraria assegnata 

alia sezione penale, di fondamentale importanza nell'attuale assetto della 
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sezione stante il carico notevole di processi a citazione diretta nelle 

materie di previsione tabellare. 

Sono attribuiti al Presidente di sezione, in funzione di collaborazione con il 

Presidente del Tribunale, i seguenti incarichi di coordinamento: 

a) Ia convocazione e il coordinamento delle riunioni congiunte con l'ufficio 

GIP-GUP, da tenere possibilmente almena due voile all'anno, ferma 

restando l'autonomia della sezione GIP-GUP e i compiti gia attribuiti al 

magistrate coordinatore e Ia riserva al Presidente del Tribunale della 

convocazione e del coordinamento delle riunioni di cui all'art. 15 Reg. 

c.p.p. e di quelle congiunte con I'Ufficio della Procura della Repubblica 

tabellarmente previste nei mesi di maggio e novembre; 

b) il coordinamento dei gruppi di lavoro gia istituiti per Ia verifica 

dell'andamento di gestione, e Ia proposta di eventuali modifiche, dei 

protocolli gia adottati daii'Ufficio in materia di lavori di pubblica utilita, 

gestione delle udienze penali e liquidazione dei compensi agli avvocati in 

materia di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero 

irreperibili; 

c) il monitoraggio, anche a fini statistici, dell'andamento degli affari per 

l'intero settore penale, comprensivo deii'Ufficio GIP-GUP con verifica 

estesa a eventuali incongruenze dei dati; 

d) il monitoraggio - in collaborazione con il magistrate di riferimento per 

!'informatica per il settore penale e con il personale di cancelleria -della 

trasmissione tempestiva, anche in via informatica, dei fascicoli al giudice 

del gravame (tribunale distrettuale del riesame e/o Corte di Appello); 

e) il coordinamento e l'individuazione di eventuali miglioramenti 

organizzativi, anche di natura informatica e eventualmente affidati alia 

collaborazione dei giudici, in materia di 

I. corretta tenuta ed eliminazione dei Corpi di Reato; 

II. redazione delle parcelle e corretta annotazione delle spese di 

giustizia; 

Ill. tempestiva ammissione e liquidazione del patrocinio a spese dello 

Stato; 

IV. in genere, di tutti i servizi, anche amministrativi, correlati al settore 

penale. 
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II Presidente di sezione e altresi tenuto, in ottemperanza a quanta previsto 

dalla circolare sulle valutazioni di professionalita, alia relazione informativa 

preliminare al rapporto informative del Capo deii'Ufficio, nei confronti di 

ciascuno dei magistrati facenti parte della sezione, da depositare entro trenta 

giorni dalla scadenza del quadriennio. 

II coordinamento tra il Presidente di sezione e il Presidente del Tribunale 

sara costante tramite incontri informali, di regola almena ogni guindici giorni 

e tramite relazioni scritte in occasione della redazione del programma 

annuale di gestione, con verifica trimestrale a fini di monitoraggio, e in 

occasione della relazione da trasmettere per l'inauqurazione dell'anno 

giudiziario, e in ogni altra occasione in cui si rendera necessaria (es. 

interlocuzioni su piante organiche, su attivita magistratura onoraria. ecc.). 

E' inoltre istituito un Comitato di presidenza. presieduto dal Presidente del 

Tribunale, al quale prendono parte il Presidente di sezione, il coordinatore 

deii'Ufficio GIP/GUP e il Dirigente per il confronto in merito aile esigenze 

deii'Ufficio, che si riunira di regola ogni sei mesi, orientativamente nei mesi di 

dicembre e inizio luglio. 

lncarichi speciali 

Magistrate di riferimento del referente informatica distrettuale, Ia dott.ssa 

Costanza PERRI peril settore civile (dal 30/01/2017- decreta 5/2017) e Ia 

dott.ssa Fiorella CASADEI peril settore penale (con scadenza al28/11/2017 

-decreta n. 37/2014). E' riservata al Presidente del Tribunale Ia gestione, 

sentiti i MAGRIF, della distribuzione degli hardware, e Ia competenza ad 

interloquire con illocale CIS lA. 

Magistrato di riferimento per il tirocinio dei GOT per il settore penale il 

Presidente di sezione N.N.; per il settore civile Ia dott.ssa Susanna 

ZAVAGLIA. 

Magistrato designato quale riferimento didattico ed organizzativo del 

tirocinio ai sensi della lettera c) della delibera consiliare del 22 febbraio 

2012 Ia dott.ssa Fiorella CASADEI. 

Magistrati coordinatori dei tirocini ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, c.d. 

decreta del Fare, e relativa Iegge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, dott. 

Luigi LA BATTAGLIA [Rosario Lionello ROSSINO] peril settore civile e dott. 

Manuel BIANCHI per il settore penale con delega ai predetti della 
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predisposizione dei progetti formativi, della verifica dell'andamento del 

tirocinio e del coordinamento con Ia formazione decentrata, con i magistrati 

formatori e con i Magistrati di Riferimento per !'Informatica, riservando al 

Presidente, eventualmente coadiuvato da alcuno dei predetti, il colloquio 

iniziale per Ia valutazione delle domande e dell'insussistenza delle ragioni 

ostative di cui all'art. 73 comma 9 ultima parte D.L. decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90 convertito con modificazioni nella Iegge 11 agosto 2014, n. 114, 

e successive modificazioni. 

Per il controllo di gestione sull'andamento e l'applicazione del Protocollo dei 

lavori di pubblica utilita sono delegate Ia dott.ssa PASINI, Ia dott.ssa 

CASADEI e Ia dott.ssa CORINALDESI. 

Referente deii'Osservatorio Nazionale dell'lnfanzia e deii'Adolescenza per · 

progetti relativi a minori vittime di reati, Ia dott.ssa CASADEI. 

Referente per I'Osservatorio nazionale su confisca, amministrazione e 

destinazione dei beni e delle aziende, costituito dal Dipartimento D.E.M.S. 

deii'Universita degli Studi di Palermo, direttore prof. Giovanni Fiandaca, in 

collaborazione con Ia Fondazione Progetto Legalita in memoria di Paolo 

Borsellino, Ia dott.ssa CORINALDESI. 

Referente per questionari e progetti in materia di diritto comunitario per il 

settore civile, Ia dott.ssa ZAVAGLIA; per quello penale Ia dott.ssa CASADEI. 

RIUNIONI Dl SEZIONE 

Ai fini dello scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali 

all'interno della sezione e della verifica dell'andamento del servizio saranno 

realizzati, a cura del Presidente per Ia sezione civile e del Presidente di 

sezione per quella penale incontri di sezione con cadenza bimestrale, con 

facolta di apertura alia magistratura onoraria. 

Tali riunioni saranno tenute, nella sezione penale il quarto mercoledi dei 

mesi dispari, in quella civile il quarto giovedi dei mesi dispari. 

Sara cura dei presidenti dare tempestiva comunicazione, tramite posta 

elettronica, ai magistrati assegnati alia sezione, delle materie di cui si 

prevede l'approfondimento; designare il segretario per Ia redazione dei 

relativi verbali; quanto aile riunioni della sezione penale, il presidente di 

sezione provvedera all'invio della relazione al Presidente del Tribunale. 

II magistrate con minore anzianita di ruolo assegnato a ciascuna sezione 
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curera Ia regolare tenuta dei "quaderni di sezione" custoditi, in formato 

cartaceo, nelle rispettive biblioteche di sezione; in tali quaderni, oltre ai 

verbali delle riunioni di sezione saranno inseriti, eventualmente in allegata, i 

testi di eventuali protocolli (ad esempio per Ia gestione organizzativa del 

turno direttissime estivo) e di relazioni di interesse, sia tenute da giudici del 

Tribunale che da altri in convegni ovvero in incontri di formazione; in formato 

elettronico nell'apposita sezione "area magistrati" civile e penale della rete 

informatica interna. 

E' altresi prevista, di regola nei mesi di maggio e novembre, in data da 

concordare con il Procuratore della Repubblica, una riunione congiunta 

convocata dal Presidente del Tribunale di tutti i magistrati addetti al 

settore penale. 
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INCARICHI DELLA DOTT.SA FIORELLA CASADEI 

lncarichi speciali 

La dott.ssa CASADEI e magistrato di riferimento del referente informatica 

distrettuale peril settore penale (con scadenza prevista per il28/11/2017) ed 

e magistrato designata quale riferimento didattico ed organizzativo del 

tirocinio ai sensi della lettera c) della delibera consiliare del 22 febbraio 2012. 

E' referente deii'Osservatorio Nazionale dell'lnfanzia e deii'Adolescenza per 

il progetto di "Ricerca di percorsi riparativi nei casi di minori vittime di reati". 

E' delegata per il controllo di gestione sull'andamento e l'applicazione del 

Protocollo dei lavori di pubblica utilita. 

Collabora con il Presidente per l'accoglienza degli studenti, in visita ovvero in 

stage formativi, ovvero di altri gruppi. 

INCARICHI DELLA DOTT.SA SONIA PASINI 

lncarichi speciali 

La dott.ssa PASINI e componente elettivo del consiglio giudiziario. 

E' delegata per il controllo di gestione sull'andamento e l'applicazione del 

Protocollo dei lavori di pubblica utilita. 

INCARICHI DELLA DOTT.SA SILVIA CORINALDESI 

lncarichi speciali 

La dott.ssa CORINALDESI e magistrato di riferimento per Ia formazione 

permanente della magistratura onoraria per il settore pen ale. 

E' referente per I'Osservatorio nazionale su confisca, amministrazione e 

destinazione dei beni e delle aziende, costituito dal Dipartimento D.E.M.S. 

deii'Universita degli Studi di Palermo, direttore prof. Giovanni Fiandaca, in 

collaborazione con Ia Fondazione Progetto Legalita in memoria di Paolo 

Borsellino. 

E' delegata per il controllo di gestione sull'andamento e l'applicazione del 

Protocollo dei lavori di pubblica utilita. 

INCARICHI DEL DOTT. LUIGI LA BATTAGLIA 

lncarichi speciali 

II dott. LA BATTAGLIA e magistrato coordinatore dei tirocini ex ad. 73 D.L. 

21 giugno 2013 n. 69, c.d. decreta del Fare. e relativa Iegge di conversione 9 

agosto 2013 n. 98 per il settore civile e magistrato di riferimento per Ia 
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formazione permanente della magistratura onoraria per il settore civile e per 

gli Osservatori della Giustizia Civile. 

INCARICHI DELLA DOTT.SA SUSANNA ZAVAGLIA 

lncarichi speciali 

La dott.ssa ZAVAGLIA e componente elettivo del consiglio giudiziario. 

{E' delegata per I'Osservatorio in materia di processo civile e di Famiglia.] 

E' referente per questionari e progetti in materia di diritto comunitario per il 

settore civile e famiglia. 

INCARICHI DEL DOTT. MANUEL BIANCHI 

lncarichi speciali 

II dott. BIANCHI e magistrate coordinatore dei tirocini ex art. 73 DL. 21 

giugno 2013 n. 69, c.d. decreta del Fare, e relativa Iegge di conversione 9 

agosto 2013 n. 98 peril settore penale. 

INCARICHI DELLA DOTT.SA MARIA CARLA CORVETTA 

lncarichi speciali 

La dott.ssa CORVETTA e componente della commissione distrettuale flussi. 

INCARICHI DELLA DOTTSA COSTANZA PERRI 

lncarichi speciali 

La dott.ssa PERRI e magistrate di riferimento del referente informatica 

distrettuale peril settore civile (decreta n. 5 del 30/01/2017) {ed e de/egata 

per if progetto di Formazione degli Amministratori di Sostegno]. 

INCARICHI DELLA DOTTSA ELISA DAI CHECCHI 

lncarichi speciali 

La dott.ssa DAI CHECCHI e delegata per il progetto di Formazione degli 

Amministratori di Sostegno. 
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SEZIONE Unica civile 

CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

La dott.ssa Susanna Zavaglia gode dell'esonero parziale dal lavoro 

giudiziario, quale componente del Consiglio Giudiziario di Bologna, stabilito 

nella misura del 40% dal medesimo consiglio Giudiziario nella seduta del 

18/4/2016 (decreto n. 9 del2 maggio 2016). 

Si mantiene Ia divisione della Sezione Unica Civile, gia adottata con esito 

positive negli ultimi due progetti tabellari anche per quanto concerne 

l'eliminazione delle pendenze ultra triennali, in due aree organizzate per 

microaree, presiedute entrambe dal Presidente del Tribunale: 

Area 1: Famiglia - Responsabilita Extracontrattuale- Contratto d'opera -

Diritti reali - Successioni 

Area 2: Contratti- Fallimenti - Esecuzioni 

I criteri di ripartizione tra microaree tengono conto dell'omogeneita di 

materie, dell'opportunita di eventuali correttivi al precedente modulo 

organizzativo conseguenti all'esperienza maturata e dei flussi statistici 

dell'ufficio - in particolare soprawenienze e pendenze dell'ultimo biennio -

quali risultanti dalle statistiche trasmesse dal funzionario della Corte di 

Appello in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario (tabelle 

trasmesse separatamente in allegato alia missiva di accompagnamento a 

tutti i destinatari della presente segnalazione). Non si tiene conto del dato, 

anomalo in quanto determinate dalla sopravvenienza di 872 cause cd. 

PEEP), relative al codice oggetto "Atri istituti e leggi speciali in genere". Si 

rappresenta, quanto alia microarea h, assegnataria di molti codici oggetto a 

perequazione dei carichi dei giudici con funzioni specializzate di giudice 

delegate e di giudice delle esecuzioni immobiliari, che il carico e 
numericamente modesto quanto ai primi cinque punti elenco, e pressoche 

inesistente per gli altri. 

Ogni microarea, eventualmente integrata con quelle nella stessa materia 

previste in altra macroarea (Volontaria Giurisdizione e/o Procedimenti 

speciali) costituisce un autonomo "Ufficio per il processo", integrate dai 

tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 convertito con modificazioni nella Iegge 

98/2013 come modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, 

n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Iegge 11 agosto 2014, n. 114) e dai 
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magistrati onorari alia stessa assegnati, nonche dal relativo personale di 

cancelleria e da eventuali tirocinanti e/o personale in comando o mobilita. 

Le cause di attribuzione collegiale, assegnate al giudice istruttore/relatore 

individuate secondo i criteri di seguito indicati, saranno trattate dal Collegio 

composto dal Presidente del Tribunale, dal giudice istruttore/relatore e dal 

giudice piu anziano della sottosezione alia quale Ia materia e assegnata. 

Nello schema che segue i magistrati onorari sono indicati tra parentesi ove 

inseriti nell'ufficio per il processo, con possibilita, per esigenze di gestione 

del processo civile telematico, di assegnazione di cause in affiancamento ai 

magistrati professionali della specifica Microarea; senza parentesi ove 

assegnatari (anche) di un ruolo autonomo che preveda nuove assegnazioni 

in via diretta (es. ruolo Esecuzioni Mobiliari o Convalide di sfratto). 

Si conferma l'assegnazione automatica dei decreti ingiuntivi; dei 

procedimenti di convalida di sfratto; delle cause in materia di famiglia per Ia 

fase presidenziale. Si conferma altresi Ia previsione 

a. in materia di famiglia dell'assegnazione al giudice istruttore della 

causa di separazione giudiziale ancora pendente, altresi della 

causa di divorzio giudiziale una volta esaurita Ia fase 

presidenziale; 

b. in materia fallimentare della delega di cui all'art. 15 comma 6 L. 

Fall. in via automatica al giudice [dott. Rossino] dott.ssa Zavaglia 

quanto ai procedimenti - prefallimentari ovvero di concordato o 

liquidazione coatta amministrativa - con numero finale di RG. 

dispari, alia dott.ssa Talia quanto a quelli con numero finale pari; 

c. sempre in materia fallimentare dell'assegnazione automatica della 

nuova procedura, prefallimentare ovvero di concordato, a 

prescindere dal numero di registro generale, al giudice dinanzi al 

quale e tuttora pendente altra procedura, indistintamente 

prefallimentare ovvero di concordato. 

Dalla data di effettiva presa di possesso dei magistrati in tirocinio [(prevista 

per l'inizio del mese di novembre 2017)] si procedera, ove possibile, tramite 

assegnazione automatica; qualora cio non sia tecnicamente possibile e/o si 

intenda procedere con modalita manuale si seguira il criteria di assegnare, 

all'interno di ciascuna sottosezione, un affare per ciascun giudice secondo il 

numero di iscrizione a ruolo in ordine decrescente di anzianita. 
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II giudice assegnatario, qualora ravvisi Ia non conformita tra l'oggetto indicato 

nella nota d'iscrizione a ruolo e quello effettivo della causa, ne informa il 

Presidente, ai fini della corretta assegnazione, entro e non oltre Ia prima 

udienza di trattazione previa l'adozione di eventuali provvedimenti urgenti 

(quale, ad esempio, Ia decisione in ordine alia richiesta di provvisoria 

esecuzione di decreti ingiuntivi opposti, ecc.). 
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Sezione Unica Civile 

CRITERI Dl SOSTITUZIONE 

Criteri di sostituzione nei collegi 

Nel collegia, in caso di incompatibilita, impedimenta o vacanza di organico 

(salva l'adozione, in tale ultima ipotesi, di specifici provvedimenti tabellari), il 

giudice tabellarmente designata sara sostituito all'interno della singola area 

secondo il criteria dell'anzianita decrescente; in caso non sia ugualmente 

possibile comporre il collegia lo stesso sara integrate dal giudice piu anziano 

dell'altra area, e cosi a seguire secondo i criteri di cui all'art. 114 ultimo 

comma disp. att. c.p.c. 

In particolare il collegia in materia di famiglia, anche in sede di volontaria 

giurisdizione, e di stato delle persone sara composto dal Presidente del 

Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso dal giudice 

anziano della sezione civile), dalla dott.ssa [Zavag/ia e dalla dott.ssa] Perri e 

dalla dott.ssa Dai Checchi; in caso di impedimenta subentrera. per esiqenze 

di continuita, Ia dott.ssa Zavaglia e, in caso di impedimenta della predetta il 

giudice piu anziano dell'area 1 dolt. La Battaglia e, a seguire, il dott. 

Fiduccia; 

il collegia che trattera le udienze di divorzi congiunti sara composto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito fino alia data della presa di possesso dal 

giudice anziano della Sezione), dalla dott.ssa [Zavaglia elo dalla dott.ssa] 

Perri e dalla dott.ssa Dai Checchi; in caso di impedimenta subentrera, per 

esigenze di continuita, Ia dott.ssa Zavaglia e, in caso di impedimenta della 

predetta il dott. Fiduccia; [con alternanza mensile e dal G.O.P. dott.ssa 

D'Auria, alia quale subentrera, una volta maturato if biennia di esercizio delle 

funzioni, if G.O.P. dott.ssa Curro Dossi]; 

il collegia fallimentare sara composto dal Presidente del Tribunale e dai due 

giudici delegati dott.ssa Talia e [dott. Rossino] dott.ssa Zavaglia sostituiti, in 

caso di incompatibilita, assenza o impedimenta, dalla dott.ssa Perri, a sua 

volta sostituita in caso di incompatibilita o impedimenta, nell'ordine, dalla 

dott.ssa Rossi e dalla dott.ssa Corvetta; una volta esauriti tutti i giudici 

professionali dell'area 2 il collegia sara integrate dal magistrate piu anziano 

dell'area 1 e cosl a seguire; 

il collegia in materia di opposizioni allo stato passive e di cause di (vecchio) 

rita societario sara composto dal Presidente del Tribunale (sostituito fino alia 
16 



data della presa di possesso dal giudice anziano della sezione) e dai giudici 

dell'area 2 secondo le regale ordinarie di cui all'art. 114, ultimo comma, disp. 

att. c.p.c., con esclusione del singolo giudice delegato che ha emesso il 

provvedimento, sostituiti, in caso di incompatibilita, assenza o impedimenta, 

dalla dott.ssa Perri. a sua volta sostituita in caso di incompatibilita o 

impedimenta. nell'ordine. dalla dott.ssa Rossi e dalla dott.ssa Corvetta; una 

volta esauriti tuffi i giudici professionali dell'area 2 il collegio sara integrato 

dal magistrato piu anziano dell' area 1 e cosi a seguire; 

il collegia in materia elettorale e composto dal Presidente del Tribunale 

(sostituito, fino alia data della presa di possesso dal giudice anziano della 

sezione civile), e dai giudici dott. LA BATTAGLIA, relatore, e dott. 

FIDUCCIA. In caso di impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia 

supplenza sara assicurata dal giudice con maggiore anzianita dell' area 1, e 

cosi a seguire secopdo il criteria sopra indicato; 

il collegio in materia successoria e condominiale e composto dal Presidente 

del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso dal giudice 

anziano della sezione civile) e dai giudici dott. LA BATTAGLIA e dott. 

FIDUCCIA. In caso di impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia 

supplenza sara assicurata dal giudice con maggiore anzianita dell' area 1, e 

cosi a seguire secondo il criterio sopra indicato; 

il collegia per Ia liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e 

procuratori ex ad. 28 e segg. della Iegge 13 giugno 1942 n. 794 e composto 

dal dott. [ROSS/NO] LA BATTAGLIA, presidente e dai giudici (dott.ssa 

ZAVAGL/A] dott. FIDUCCIA e dott.ssa DAI CHECCHI. In caso di 

impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia supplenza sara assicurata dalla 

dott.ssa ROSSI; 

Ia sezione specializzata agraria sara presieduta dal Presidente del Tribunale 

(sostituito fino alia presa di possesso o in caso di impedimenta dal daft. La 

Battaglia {dott. ROSS/NO]) e composta dai giudici dott. LA BATTAGLIA e 

dott. FIDUCCIA e dai due esperti effettivi nominati. ogni biennio. dal 

Presidente della Corte di Appello di Bologna. ossia fino al 31 luglio 2019 

dagli agronomi dott.ssa Stefania ANCONETANI e dott. Roberto 

GASPERONI. In caso di impedimenta Ia supplenza dei magistrati 

professionali sara assicurata dalla dott.ssa DAI CHECCHI e a sequire. dalla 

17 



dott.ssa ROSSI, e quella degli esperti sara assicurata, nell'ordine, dai dottori 

agronomi Oscar BUDA e Roberto VENTURINI; 

il collegia sui reclami in materia di lavoro e previdenza sara presieduto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso, 

dal dott. [Rossino] LA BATTAGLIA) e composto dal dott. LA BATTAGLIA e 

dal dott. FIDUCCIA, relatore. In caso di impedimenta di uno dei suddetti 

magistrati Ia supplenza sara assicurata dalla dott.ssa DAI CHECCHI e. a 

seguire, dalla dott.ssa ROSSI [ZAVAGLIA]. In caso di impedimenta il dott. 

FIDUCCIA sara sostituito, quale relatore, nell'ordine, dal dott. LA 

BATTAGLIA e dalla dott.ssa DAI CHECCHI [doff. ROSS/NO]; 

il collegia in materia societaria, camerale e contenziosa, e composto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso dal 

giudice anziano della sezione civile), dal giudice relatore e dal pill anziano 

tra quelli dell' Area 2, e cosi a seguire secondo i criteri sopra indicati; 

i restanti collegi in materia di reclami saranno presieduti dal Presidente del 

Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso, dal dott. 

[Rossino] LA BATTAGLIA) e saranno composti da tutti i giudici secondo le 

regale ordinarie di cui all'art. 114, ultimo comma, disp. att. c.p.c. 

Criteri di sostituzione nelle attribuzioni monocratiche 

In caso di assenza o impedimenta il Presidente del Tribunale sara sostituito 

quanta aile assegnazioni, aile funzioni di presidente della sezione civile. aile 

funzioni presidenziali in materia di famiqlia dal qiudice pill anziano della 

sezione. 

In caso di assenza o impedimenta dei giudici della sezione Ia supplenza sara 

assicurata in via principale dal G.O.P. assegnato aii'Ufficio del processo 

della specifica microarea; 

qualora ci6 non sia possibile dal giudice professionale appartenente alia 

medesima area non impegnato in udienza in quel giorno ovvero dal meno 

anziano dei giudici liberi da attivita di udienza. 

II supplente terra effettivamente l'udienza, procedendo ad espletamento 

delle prove e allo scioglimento delle ordinanze riservate; quanta aile cause 

fissate per precisazione delle conclusioni, le stesse saranno trattenute in 

decisione dal supplente solo qualora l'assenza o !'impedimenta sia previsto 

per un periodo superiore a un mese. 
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E' istituito nella giornata di sabato nonche, quanta ad eventuali convalide in 

materia di T.S.O. ovvero di ordini di accompagnamento immediato alia 

frontiera nel doppio festivo, un turno a rotazione, unico per entrambe le aree 

tra tutti i magistrati, compreso il Presidente ed escluso il giudice del Lavoro, 

secondo un calendario che sara concordato tra tutti e comunicato aile 

cancellerie. 

Nella funzioni di giudice tutelare Ia dott.ssa Dai Checchi sara sostituita dalla 

dott.ssa Perri. 

In caso di incompatibilita e/o di astensione Ia supplenza sara assicurata dal 

giudice omologo; ove cia non sia possibile dal giudice meno anziano 

appartenente alia medesima microarea. 

CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

All'interno della MACROAREA Contenzioso civile ordinaria gli affari sono 

assegnati per Microaree ("Aree" nel "catalogo oggetti" del Manuale) allo 

scopo di favorire Ia specializzazione e l'efficienza dell'ufficio nonche di 

perequare il maggior impegno richiesto per l'esercizio delle funzioni 

specializzate di giudice tutelare, giudice delegate e giudice delle esecuzioni 

immobiliari. 

I area: Famiglia-Responsabilita Extracontrattuale-Contratto d'opera-Diritti 

reali-Successioni 

Microaree 

a. Microarea Famiglia e stato e capacita delle persone: per separazioni 

e divorzi contenziosi e per volontaria giurisdizione in materia di famiglia 

v. infra, nella relativa macroaree; quanta allo stato delle persone codice 

oggetto 111... PT (NN) -[ZA VAGLIA]- PERRI - DAI CHECCHI ad 

eccezione di interdizioni, inabilitazioni assegnate in via esclusiva alia 

dott.ssa DAI CHECCHI 

b. Diritti reali comunione possesso: codice oggetto da 130 ... a 139 ... LA 

BATTAGLIA - [ZAVAGLIA] - FIDUCCIA - DAI CHECCHI (GOT 

AMADEI) 

c. Locazione lmmobiliare affitto e comodato immobiliare: codice 

oggetto 144... LA BATTAGLIA - GOT CAPODAGLIO - GOT 

VALMASSOI 
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d. Responsabilita extra contrattuale: cod ice oggetto 145... LA 

BATTAGLIA - [ZAVAGLIA] - FIDUCCIA -DAI CHECCHI - G.O.P. 

AMADEI- G.O.P. D'AURIA 

e. Successioni: codice oggetto da 120 ... a 129 ... LA BATTAGLIA -

[ZAVAGLIA]- FIDUCCIA 

f. Donazioni: codice oggetto 141001: LA BATTAGLIA- [ZAVAGLIA]

FIDUCCIA 

g. Contratto d'opera: cod. oggetto 142 ... LA BATTAGLIA- [ZAVAGLIA]

FIDUCCIA- DAI CHECCHI 

h. Contratto di assicurazione: codice oggetto 140051-140052 LA 

BATTAGLIA- ZAVAGLIA- FIDUCCIA 

i. Controversie di diritto amministrativo: codice oggetto 180 ... ARDIGO' 

-LA BATTAGLIA- [ZAVAGL/A]- FIDUCCIA- DAI CHECCHI- G.O.P. 

CORBUCCI 

a. le opposizioni ad ordinanza ingiunzione in materia di tutela del 

lavoro emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro, ferma 

restando l'iscrizione al ruolo contenzioso ordinaria, sono 

assegnate al giudice dellavoro dott. ARDIGO'; 

b. le altre opposizioni sono assegnate al G.O.P. Corbucci, tranne gli 

appelli assegnati ai giudici professionali in ragione di uno ciascuno 

per anzianita decrescente in ragione dell'ordine di iscrizione a 

ruolo; 

j. Stranieri: [ZAVAGLIA-PERRI!dalla presa di possesso] DAI CHECCHI 

Area 2: Contratti-Fallimenti-Esecuzioni 

Microaree 

k. Contratti Tipici- Diritto Bancario (codici oggetto 140 ... ad eccezione di 

140021 appalto di opere pubbliche- 140051 assicurazione contra i danni 

-140052 assicurazione sulfa vita; 140102 titoli di credito - 140111 

indebito soggettivo- indebito oggettivo- 140112 arricchimento senza 

causa): [Talia - Rossino - Corvetta -] Perri - Rossi [(GOP CORBUCCJ 

- GOP MONACO)] 

I. Perri - Rossi - (GOP CORBUCCI - GOP MONACO) 

• Contratti Atipici: codice oggetto 143 ... 
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• Querela di falso proposta non in corso di causa ovvero 

dinanzi al Giudice di pace: cod ice oggetto 101001 

• Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti): codice oggetto 

102001 (Azione surrogatoria) - 102002 (Azione revocatoria 

ordinaria)- Privilegio (1 02011) 

• Contenzioso di matrice fallimentare limitatamente ai codici 

oggetto: 171101 (azione di inefficacia ex art. 44)- 171102 azione 

di inefficacia ex art. 64) -171103 (azione ex art. 72 ss.)- 171104 

(azione di inefficacia ex art. 167) - 171105 (azione revocatoria 

fallimentare) - 171999 (Aitri istituti di diritto fallimentare, 

segnatamente crisi da sovraindebitamento) 

• Altro contenzioso civile ordinaria limitatamente ai codici 

oggetto: 105001 usi civici - 106003 espropriazione - 140021 

appalto di opere pubbliche - 140 1 02 titoli di credito - 140111 

indebito soggettivo - in debito oggettivo - 140112 arricchimento 

senza causa - 1 09999 altri istituti e /eggi speciali 

• Contenzioso societario e associazioni in partecipazione: 

codice oggetto 150 ... -151 ... -152 ... -153 ... -154 .. 

• Diritto industriale e concorrenza: codice oggetto 170004-

170013-170014-170015-173011-173012-173999 

• Revocazione della sentenza: codice oggetto 101002-201002 

• Diritto della Navigazione: codice oggetto 103001 

• Antitrust: codice oggetto 170041-170042 

m. Opposizioni in materia di esecuzione: CORVETTA - ROSSI - GOT 

POLCHI- GOT AMADEI 

• 100001 Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)- G.O.P. 

AMADEI 

• 100011 Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) 

mobiliare- G.O.P. POLCHI 

• 100012 Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) 

immobiliare- CORVETTA 

• 100021 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare

G.O.P. AMADEI 
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• 100022 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare 

-ROSSI 

• 100031 Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare- G.O.P. 

POLCHI 

• 100032 Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare- G.O.P. 

POLCHI 

• 100041 Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.: 

G.O.P. POLCHI 

• 144201 Opposizione al decreta di graduazione dello sfratto ex art. 

6, L. n. 431/1998- G.O.P. POLCHI 

MATERIE NON CODIFICATE 

I procedimenti monitori saranno assegnati a tutti i giudici ad eccezione del 

Presidente e della dott.ssa Talia, tramite assegnazione automatica (con 

riawio dell'algoritmo biennale alia presa di possesso di ciascun giudice, 

nuovo o tramutato da altra sezione). 

I procedimenti cautelari ante causam saranno assegnati a tutti i giudici, 

ad eccezione del Presidente e della dott.ssa Talia, in ragione di uno 

ciascuno in ordine di iscrizione a ruolo. 

I procedimenti sommari, gli accertamenti tecnici preventivi, le 

opposizioni a decreto ingiuntivo, gli appelli dei Giudici di Pace, saranno 

assegnati all'interno di ciascuna microarea a tutti i giudici della microarea, ad 

eccezione del Presidente e della dott.ssa Talia, in ragione di uno ciascuno in 

ordine di iscrizione a ruolo. 

I procedimenti possessori saranno assegnati, uno ciascuno in ordine di 

iscrizione a ruolo secondo l'ordine decrescente di anzianita ai giudici 

professionali della microarea in materia di Diritti reali. 

CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARIIN MATERIA Dl LAVORO 

AI giudice del lavoro dolt. ARDIGO' sono assegnati tutti i relativi affari 

compresi procedimenti monitori ed ATP nonche, sia per Ia fase sommaria 

che per quella di eventuale opposizione, quelli in materia di impugnativa dei 

licenziamenti assistiti da tutela reale ai sensi dell'art. 1 commi 48 e seguenti 

della Iegge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Iegge "Fornero" di riforma del 

mercato del lavoro) nonch8, nella fase sommaria, i ricorsi per repressione 

della condotta antisindacale. 
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I reclami in materia di lavoro e l'eventuale opposizione al decreta di 

repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 Iegge 30 maggio 

1970 n. 300 sono assegnati al dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA, sostituito 

in caso di incompatibilita dal dott. Luigi LA BATTAGLIA. 

Le udienze per le trattazione dei ricorsi in materia di impugnativa dei 

licenziamenti sono fissate dinanzi al dott. Ardig6 il primo e il terzo martedi del 

mese, aile ore 11.00 e seguenti. 

Le udienze per le trattazione dei ricorsi in opposizione in materia di 

impugnativa dei licenziamenti, di cui all'art. 1 commi 51-57 L. 92/2012 sono 

fissate dinanzi al medesimo dott. Ardig6 il secondo e il quarto giovedi del 

mese, aile ore 11.00 e seguenti. 

Le altre udienze di lavoro e previdenza sono fissate il martedi, mercoledi e 

giovedi dalle ore 9.00. 

CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI D/ A TTRIBUZ/ONE 

COLLEG/ALE 

Macroarea CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO 

Contenzioso Agrario: PT/LA BATTAGLIA- FIDUCCIA- DAI CHECCHI. 

Le cause saranno assegnate quale relatore, a rotazione, al dott. LA 

BATTAGLIA e al dott. FIDUCCIA. 

Contenzioso di matrice fallimentare di attribuzione collegiale: 171201 

(Opposizione allo stato passivo) - 171202 (lmpugnazione dei crediti 

ammessi) - 171203 (lnsinuazione tardiva di credito) - 171204 (!stanza di 

revocazione contra crediti ammessi) - 171205 (Domande di rivendicazione, 

restituzione e separazione di cose mobili)- 171301 (Contestazione avverso 

il rendiconto del curatore)- 171311 (Cause di omologazione di concordato 

fallimentare) -171321 (Cause di omologazione di concordato preventive). 

II collegia fallimentare sara composto dal Presidente del Tribunale e dai due 

giudici delegati ovvero, in caso di assenza/impedimento di uno dei predetti, 

dalla dott.ssa PERRI, sostituita in caso di incompatibilita dalla dott.ssa 

ROSSI (giudice con maggiore anzianita, sostituito in caso di incompatibilita, 

dal giudice che segue in ordine di anzianita e via a seguire], con 

l'integrazione, per le opposizioni allo stato passivo o del giudice relatore 

ovvero. nell'ordine. della dott.ssa Perri o della dott.ssa Rossi. 
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Si procedera ad assegnazione manuale tra i cinque giudici della area II in 

ragione di uno ciascuno in ordine decrescente di anzianita secondo l'ordine 

di iscrizione a ruolo; in caso di incompatibilita si procedera a cd. "recupero" 

nellimite dei due affari successivamente iscritti. 

Materie non codificate: I reclami al Collegia saranno assegnati a tutti i 

giudici, ad eccezione del Presidente, in ragione di uno ciascuno in ordine di 

iscrizione a ruolo. 

I ricorsi in materia elettorale saranno assegnati come relatore al dott. La 

Battaglia e saranno trattati dal Collegia composto dal Presidente del 

Tribunale (PT), (dal dott. Rossino], dal dott. La Battaglia e dal dott. Fiduccia 

con sostituzione in caso di incompatibilita, impedimenta, vacanza, assenza, 

[secondo l'ordine di anzianita decrescente] della dott.ssa DAI CHECCHI e 

della dott.ssa ROSSI. 

Macroarea DIVORZI e SEPARAZIONI CONTENZIOSI 

Microarea Famiglia e stato e capacita delle persone: PT (in corso di 

nomina) -[ZAVAGLIA]- PERRI- DAI CHECCHI; 

La fase presidenziale sara celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale; si 

procedera, per Ia fase istruttoria delle separazioni, ad assegnazione 

manuale secondo il numero di iscrizione a ruolo (pari dott.ssa DAI CHECCHI 

[Zavaglia sostituita per Ia durata dell'esonero quale componente elettivo del 

Consiglio Giudiziario dal Presidente del Tribunale]; dispari per Ia dott.ssa 

PERRI). I divorzi contenziosi, una volta cessata detta applicazione in 

supplenza della dott.ssa Zavaglia nelle cause di separazione, rimarranno 

tutti assegnati al Presidente del Tribunale, sostituito. fino alia presa di 

possesso. dalla dott.ssa Talia. 

II Giudice lstruttore designata per Ia trattazione delle cause di separazione e 

divorzio e automaticamente delegato, con Ia nomina, ad esercitare le 

funzioni presidenziali ed a riferire quindi in camera di consiglio come relatore 

nel caso che davanti a lui si verifichi l'ipotesi di trasformazione del giudizio 

contenzioso in giudizio consensuale. 

Gli ordini di protezione sono assegnati [a rotazione, in ragione di uno 

ciascuno, alia dott.ssa ZA VAGLIA e alia dott.ssa PERRI/dalla presa di 

possesso] alia dott.ssa DAI CHECCHI. 
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I divorzi congiunti saranno trattati, di regola, il terzo martedi di ogni mese, 

dinanzi al Collegio composto dal Presidente del Tribunale (sostituito fino alia 

data della presa di possesso dal giudice anziano della sezione), [da uno dei 

magistrati professionali assegnati alia microarea con altemanza mensi!e e 

dal G.O.P. dott.ssa O'Auria, alia quale subentrera, una volta maturato if 

biennia di esercizio delle funzioni, if G.O.P. dott.ssa Curro Oossi}, dalla 

dott.ssa PERRI e dalla dott.ssa DAI CHECCHI. 

Macroarea VOLONTARIA Giurisdizione 

Microarea VOLONTARIA GIURISDIZIONE in MATERIA di Famiglia 

PT (in corso di nomina)- [ZAVAGLIA -]PERRI - DAI CHECCHI- (G.O.P. 

D'AURIA)- (G.O.P. CURRO' DOSSI)- (G.O.P. FABBRINI) 

Assegnazione automatica tra i giudici professionali, ovvero manuale in 

ragione di un affare ciascuno in ordine decrescente di anzianita, con 

ripartizione tra istanze congiunte - procedimenti di modifica o revisione -

disciplina della responsabilita genitoriale tra genitori non coniugati 

Microarea VOLONTARIA GIURISDIZIONE non in MATERIA di Famiglia 

PT (in corso di nomina)- [ROSS/NO-] LA BATTAGLIA- ZAVAGLIA

FIDUCCIA - PERRI - DAI CHECCHI 

Assegnazione 

• al Presidente degli affari di attribuzione presidenziale, tranne le 

opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002 delegate al dott. [Rossino] La 

Battaglia; 

• al dott. La Battaglia, anche giudice delle Successioni, quale relatore per 

gli affari in materia di successioni/eredita giacenti e in materia 

condominiale; 

• al dott. La Battaglia [Zavaglia] quale relatore in materia di autorizzazioni 

concernenti fondo patrimoniale e autorizzazioni concernenti minori in 

tutela o interdetti; 

• alia dott.ssa [Zavag/ia e alia dott.ssa Perri/dalla presa di possesso] Dai 

Checchi per gli affari in materia di stranieri (T.U. 286/98, ed altra 

eventuale legislazione in materia) 

MACROAREA Esecuzioni lmmobiliari 
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Le esecuzioni immobiliari sono assegnate alia dott.ssa CORVETTA, al pari 

di eventuali istanze di sospensione all'esecuzione immobiliare, nonche i 

giudizi di divisione di beni non cad uti in successione. 

MACROAREA Esecuzioni Mobiliari 

Le esecuzioni mobiliari, al pari di eventuali istanze di sospensione e di 

opposizione all'esecuzione mobiliare, l'accertamento dell'obbligo del terzo 

sono assegnate al giudice onorario dott.ssa POLCHI, titolare di un ruolo 

autonomo, sotto il coordinamento della dott.ssa ROSSI, magistrate di 

riferimento per lo specifico ruolo. 

MACROAREA Fallimentare 

Le istanze di fallimento e quelle aventi ad oggetto richiesta di altre 

procedure concorsuali sono assegnati, distinti per ciascuna tipologia, 

secondo l'ordine di iscrizione, [al dolt. ROSSINO] alia dott.ssa ZAVAGLIA 

quanta ai numeri dispari e alia dott.ssa TALIA quanto ai numeri pari. 

Nel caso si pervenga a dichiarazione di fallimento, od omologa di concordati 

preventivi per Ia relativa procedura sara delegate il giudice incaricato della 

fase pre-fallimentare ovvero della fase di ammissione della procedura 

concorsuale. 

I procedimenti per Ia composizione della crisi da sovraindebitamento, 

attualmente assegnati a rotazione [ai giudici dolt. Rossino e dott.ssa Talia, 

saranno assegnati, a far data dalla presa di possesso dei M. 0. T. in tirocinio 

e della contestuale efficacia dell'assegnazione della dott.ssa Perri aile nuove 

funzioni, saranno assegnati, a rotazione] alia dott.ssa PERRI e alia dott.ssa 

ROSSI. Eventuali istanze di revoca dell'ammissione alia composizione della 

crisi saranno viceversa assegnate a quello dei due giudici [delegati] che non 

ha trattato il relative procedimento. 

MACROAREA Tutele, curatele amministrazioni di sostegno 

Le funzioni di giudice tutelare - delegate al GOT dott.ssa Fabbrini per gli 

esami esterni - sono assegnate alia dott.ssa [Perri, alia quale subentrera 

dalla data della presa di possesso Ia dott.ssa} Dai Checchi, con 

affiancamento dei G.O.P. Curro Dossi e Fabbrini. 

Giudici Onorari di Tribunale 
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Sono assegnati alia sezione civile i giudici onorari dottori AMADEI, 

CAPODAGLIO, CORBUCCI, CURRO' DOSSI, D'AURIA, FABBRINI, 

MONACO, POLCHI e VALMASSOI. 

II giudice onorario dott. Federico MONACO e assegnatario, quale ruolo 

autonomo, del ruolo vacante della dott.ssa VITOLO. 

II giudice onorario dott.ssa POLCHI e assegnataria di un ruolo autonomo 

costituito dal ruolo di Giudice delle Esecuzioni Mobiliari e da 26 {circa 60] 

cause ad esaurimento in materia contrattuale (escluse quelle cd. 

specializzate). La dott.ssa [Corvetta/] Rossi dalla data della presa di 

possesso, e designata quale referente in relazione al ruolo come sopra 

istituito, nonche quale supplente del predetto giudice onorario nei casi di 

astensione, ricusazione, assenza o impedimenta. 

Sono assegnati in affiancamento a giudici professionali ma inseriti neii'Ufficio 

per il processo della relativa microarea: 

a. Ia dott.ssa AMADEI al dott. LA BATTAGLIA e al dott. FIDUCCIA con 

ruolo aggiuntivo in tutte le materie del ruolo nel. limite di valore previsto 

dalle fonti normative in materia. II GOT dott.ssa AMADEI e altresi titolare 

di un ruolo autonomo in materia di opposizione a precetto, di opposizione 

di terzo e di opposizione agli atti esecutivi, mobiliari e immobiliari; 

b. il dott. CAPODAGLIO al dott. LA BATTAGLIA con ruolo aggiuntivo di 

circa 200 cause composto da procedimenti di convalida di sfratto e in 

materia di locazione (cod. 144 ... ) e affitto di azienda; 

c. Ia dott.ssa CORBUCCI [alia dott.ssa CORVETTA} indistintamente ai 

giudici dell'area II con ruolo aggiuntivo di circa [200] 100 cause costituito 

da tutte le cause relative ad opposizione aile ingiunzioni e aile sanzioni 

amministrative (ad eccezione di quelle in materia di tutela del lavoro 

emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro assegnate al dott. Ardig6) 

e di cause provenienti dai ruoli di giudici dell'area II nel limite di valore 

previsto dalle fonti normative in materia. 

d. Ia dott.ssa CURRO' DOSSI alia dott.ssa TALIA in affiancamento [nel 

ruo/o civile ordinaria e) nella trattazione degli affari di volontaria 

giurisdizione in materia di famiglia; 

e. Ia dott.ssa D'AURIA alia dott.ssa [ZAVAGLIA con ruolo aggiuntivo, in 

attuazione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario della dott.ssa 

Zavaglia], DAI CHECCHI, con ruolo aggiuntivo di circa 200 cause 
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costituito dalle cause in materia di responsabilita extracontrattuale nel 

limite di valore previsto dalle fonti normative in materia; 

f. Ia dott.ssa VALMASSOI al dott. LA BATTAGLIA con ruolo aggiuntivo di 

circa 200 cause in materia di procedimenti di convalida di sfratto e in 

materia di locazione (cod. 144 ... ) e affitto di azienda. 

[La dott.ssa CURRO' DOSS/ e Ia dott.ssa FABBRINI, non appena maturato if 

biennia di esercizio delle funzioni saranno chiamate a rotazione, a comporre 

i collegi nelle udienze di divorzio congiunto tabellarmente previste if terzo 

martedi del mese.] 

I ruoli aggiuntivi cosi formati, e composti anche da altri processi di minore 

complessita nel limite delle materie di possibile attribuzione ai magistrati 

onorari secondo Ia circolare sulle tabelle e di valore sopra indicato, saranno 

individuati dal magistrate affiancato con predisposizione, qualora Ia delega 

abbia ad oggetto l'intero procedimento e non solo Ia fase istruttoria, di 

elenchi vistati dal presidente di regola semestrali in concomitanza con il 

monitoraggio per il programma di gestione di cui all'art. 37 D.L. 98/2011 ed 

assegnati nel programma informatica al GOT in affiancamento sotto l'attivita 

di vigilanza e di indirizzo giurisprudenziale del giudice affiancato. 

Tutti i giudici onorari garantiranno inoltre eventuali sostituzioni dei giudici 

assenti e provvederanno all'assunzione delle prove, previa tempestiva 

richiesta, anche per gli altri giudici. 

I predetti, in base aile dichiarate disponibilita e nel rispetto di eventuali limiti 

che saranno indicati dalle fonti normative in materia, potranno tenere 

udienza nei giorni indicati nella tabella che segue, e saranno altresi 

disponibili per eventuali sostituzioni nei giorni contrassegnati con l'asterisco: 

Lu Polchi"' CurrO Dossi Fabbrini 

Ma Polchi Corbucci Caoodaalio D'Auria Monaco Amadei Valmassoi Fabbrini"' 

Me Corbucci Monaco Amadei CurrO Dossi Fabbrini 

Gi Corbucci Caoodaalio D'Auria* Monaco CurrO Dossi* Valmassoi 

Ve Polchi D'Auria Amadei CurrO Oossi Valmassoi 
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CRITERI Dl FORMAZIONE DEI COLLEGI 

II collegia in materia di famiglia, anche in sede di volontaria giurisdizione, e 

di stato delle persone sara composto dal Presidente del Tribunale 

(sostituito, fino alia data della presa di possesso dal giudice anziano della 

sezione civile), dalla dott.ssa [Zavagfia e dalla dott.ssa] Perri e dalla dott.ssa 

Dai Checchi; in caso di impedimenta subentrera. per esigenze di continuita. 

Ia dott.ssa Zavaqlia e, in caso di impedimenta della predetta il giudice pill 

anziano dell'area 1 dott. La Battaglia e, a seguire, il dott. Fiduccia. 

II collegia che trattera le udienze di divorzi congiunti sara composto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito fino alia data della presa di possesso dal 

giudice anziano della Sezione), dalla dott.ssa [Zavagfia e/o dalla dott.ssa] 

Perri e dalla dott.ssa Dai Checchi, [con afternanza mensife e daf G.O.P. 

dott.ssa D'Auria, alia quafe subentrera, una volta maturato if biennia di 

esercizio delle funzioni, if G.O.P. dott.ssa Curro Dossi]; in caso di 

impedimenta subentrera. per esigenze di continuita, Ia dott.ssa Zavaglia e. 

in caso di impedimenta della predetta il dott. Fiduccia. 

il collegia fallimentare sara composto dal Presidente del Tribunale e dai 

due giudici delegati dott.ssa Talia e [doff. Rossino} dott.ssa Zavaglia 

sostituiti, in caso di incompatibilita. assenza o impedimenta, dalla dott.ssa 

Perri. a sua volta sostituita in caso di incompatibilita o impedimenta. 

nell'ordine, dalla dott.ssa Rossi e dalla dott.ssa Corvetta; una volta esauriti 

tutti i giudici professionali dell'area 2 il collegia sara integrate dal magistrate 

pill anziano dell'area 1 e cosl a seguire; 

il collegia in materia di opposizioni allo stato passivo e di cause di 

(vecchio) rito societario sara composto dal Presidente del Tribunale 

(sostituito fino alia data della presa di possesso dal giudice anziano della 

sezione) e dai giudici dell'area 2 secondo le regale ordinarie di cui all'art. 

114, ultimo comma, disp. att. c.p.c., con esclusione del singolo giudice 

delegato che ha emesso il provvedimento, sostituiti, in caso di 

incompatibilita, assenza o impedimenta, dalla dott.ssa Perri, a sua volta 

sostituita in caso di incompatibilita o impedimenta. nell'ordine. dalla dott.ssa 

Rossi e dalla dott.ssa Corvetta; una volta esauriti tuffi i giudici professionali 

dell'area 2 il collegia sara integrate dal magistrate pill anziano dell'area 1 e 

cosl a seguire; 

29 



il collegia in materia elettorale e composto dal Presidente del Tribunale 

(sostituito, fino alia data della presa di possesso dal giudice anziano della 

sezione civile), e dai giudici dott. LA BATTAGLIA, relatore, e dott. 

FIDUCCIA. In caso di impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia 

supplenza sara assicurata dal giudice con maggiore anzianita dell'area 1, e 

cosi a seguire secondo il criteria sopra indicate; 

il collegia in materia successoria e condominiale e composto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso dal 

giudice anziano della sezione civile) e dai giudici dott. LA BATTAGLIA e dott. 

FIDUCCIA. In caso di impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia 

supplenza sara assicurata dal giudice con maggiore anzianita dell'area 1, e 

cosi a seguire secondo il criteria sopra indicate; 

il collegia per Ia liquidazione delle competenze professionali degli 

avvocati e procuratori ex ad. 28 e segg. della Iegge 13 giugno 1942 n. 

794 e composto dal dott. [ROSS/NO] LA BATTAGLIA. presidente e dai 

giudici [dott.ssa ZAVAGLIA] dott. FIDUCCIA e dott.ssa DAI CHECCHI. In 

caso di impedimenta di uno dei suddetti magistrati Ia supplenza sara 

assicurata dalla dott.ssa ROSSI; 

Ia sezione specializzata agraria sara presieduta dal Presidente del 

Tribunale (sostituito fino alia presa di possesso o in caso di impedimenta dal 

dott. La Battaglia [dott. ROSS/NO]) e composta dai giudici dott. LA 

BATTAGLIA e dott. FIDUCCIA e dai due esperti effettivi nominati, ogni 

biennia. dal Presidente della Corte di Appello di Bologna. ossia fino al 31 

luglio 2019 dagli agronomi dott.ssa Stefania ANCONETANI e dott. Roberto 

GASPERONI. In caso di impedimenta Ia supplenza dei maqistrati 

professionali sara assicurata dalla dott.ssa DAI CHECCHI e a seguire, dalla 

dott.ssa ROSSI, e quella degli esperti sara assicurata, nell'ordine, dai dottori 

agronomi Oscar BUDA e Roberto VENTURINI; 

il collegia sui reclami in materia di lavoro e previdenza sara presieduto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso, 

dal dott. [Rossino] LA BATTAGLIA) e composto dal dott. LA BATTAGLIA e 

dal dott. FIDUCCIA, relatore. In caso di impedimenta di uno dei suddetti 

magistrati Ia supplenza sara assicurata dalla dott.ssa DAI CHECCHI e. a 

seguire, dalla dott.ssa ROSSI [ZAVAGLIA]. In caso di impedimenta il dott. 
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Lunedi 

Martedi 

Mercoledi 

Giovedi 

FIDUCCIA sara sostituito, quale relatore, nell'ordine, dal dott. LA 

BATTAGLIA e dalla dott.ssa DAI CHECCHI [dott. ROSS/NO]; 

il collegia in materia societaria, camerale e contenziosa, e composto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso dal 

giudice anziano della sezione civile), dal giudice relatore e dal pili anziano 

tra quelli dell' Area 2, e cosi a seguire secondo i criteri sopra indicati; 

i restanti collegi in materia di reclami saranno presieduti dal Presidente del 

Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso, dal dott. 

[Rossino] LA BATTAGLIA) e saranno composti da tutti i giudici secondo le 

regale ordinarie di cui all'art. 114, ultimo comma, disp. att. c.p.c. 

II collegia in materia societaria, camerale e contenziosa, e composto dal 

Presidente del Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso dal 

giudice anziano della sezione civile), dal giudice relatore e dal pili anziano 

tra quelli deii'Area 2, e cosi a seguire secondo i criteri sopra indicati. 

I restanti collegi in materia di reclami saranno presieduti dal Presidente del 

Tribunale (sostituito, fino alia data della presa di possesso, dal dott. 

[Rossino] La Battaglia) e saranno composti da tutti i giudici secondo le regale 

ordinarie di cui all'art. 114, ultimo comma, disp. att. c.p.c. 

CALENDAR! UDIENZE COLLEGIAL! 

Le udienze collegiali civili in materia di divorzio su richiesta congiunta 

saranno tenute il terzo martedi del mese con inizio aile ore 9.00. 

Le udienze collegiali nelle restanti materie saranno tenute, con inizio aile ore 

9.30, il primo e il terzo giovedi del mese, calcolati con riferimento alia prime 

quattro settimane intere del mese, rimanendo Iibera da udienze collegiali 

l'eventuale quinta settimana a cavallo tra due mesi. 

Qualora il giorno dell'udienza collegiale cada in un giorno festive il collegia 

sara fissato nella settimana precedente o successiva, cosi da garantire le 

due udienze collegiali mensili. 

CALENDAR! UDIENZE in composizione MONOCRATICA 

In grassetto Ia prima udienza, con esclusione, per i giudici componenti del 

Collegia in materia di famiglia, del terzo martedi del mese destinato aile 

udienze collegiali in materia di divorzi congiunti. 

TALIA ROSSI 

TALIA ZAVAGLIA COR YETTA LA BATTAGLIA PERRI FIDUCCIA 

TALIA ROSSI LA BATTAGLIA PERRI ZAVAGLIA DAICHECCH! FIDUCCIA 
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Venerdi 

Sabato 
ZAVAGLIA CORVETTA ZAVAGLIA DAICHECCHI 

Le udienze per Ia discussione delle cause ex art. 281 sexies c.p.c. sono 

fissate, per tutti i giudici anche onorari, per esigenze di cancelleria, nelle 

giornate di rientro, ossia regola martedi o giovedi. 

Le udienze per le trattazione degli appelli sono fissate, per tutti i giudici, 

nell'ultimo giorno di udienza settimanale della seconda settimana di ciascun 

mese. 

Le udienze di lavoro e previdenza sono fissate dinanzi al dott. Ardig6 aile ore 

09.00 e seguenti del martedi. mercoledi e giovedi di ogni settimana. 

Le udienze per le trattazione dei ricorsi in materia di impugnativa dei 

licenziamenti sono fissate dinanzi al dott. Ardig6 il prima e il terzo martedi del 

mese, aile ore 11.00 e seguenti. 

Le udienze per le trattazione dei ricorsi in opposizione in materia di 

impugnativa dei licenziamenti, di cui all'art. 1 commi 51-57 L. 92/2012 sono 

fissate dinanzi al dott. Fiduccia il secondo e il quarto giovedi del mese, aile 

ore 11.00 e seguenti. 

Sezione Penale: invariata Ia proposta tabellare a organico pieno; allo stato, 

stante Ia scopertura effettiva del Posta di Presidente di Sezione e di quello 

del MOT in tirocinio dott. Falaschetti, oltre che di 2 Giudici onorari, trova 

applicazione il decreta di variazione tabellare n. 15 in data 01/08/2017, 

integrate con l'indicazione che il dott. CAPODIMONTE subentra nel ruolo 

collegiale e nei processi di attribuzione monocratica, oltre che in tutti gli affari 

gia assegnati alia dott.ssa Benedetta VITOLO. 

Corte di Assise: ad inteqrazione della proposta tabellare. si prevede che 

abbia luogo l'istituzione del cd. collegia bis ex art. 10 D. L.vo n. 273/1989 

gualora si preveda che il processo necessiti di una trattazione superiore a 

due anni. ovvero uno dei magistrati abbia gia pendente domanda di 

tramutamento ad altra sede. o ne sia programmata il pensionamento nei 

successivi diciotto mesi. 

GIP/GUP: nessuna variazione rispetto alia proposta tabellare 

Tabelle aggiornate con l'interlocuzione rispetto ai punti segnalati dal Consiglio 

Giudiziario e con le variazioni alia data del2 novembre 2017 

II PRESIDENTE f.f. 
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TRIBUNALE Dl RIMINI 

CAUSE Dl VALORE SUPERIORE A 50.000,00 DA ASSEGNARE A MAGISTRATO TOGA TO 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 5 DICEMBRE 2017 

1-RG.2601/2016, 

2-RG 4669/2016 

3-RG 255/2016 

4-RG 6087/2016 

5-RG 1054/2016 

6-RG 6199/2013 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 12 DICEMBRE 2017 

7-RG 3943/2016 

8-RG 5403/2014 

9-RG 5888/2016 

10-RG 3008/2016 

11-RG 734/2015 

12-RG 983/2013 

13-RG 2387/2014 

14-RG 1733/2015 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 19 DICEMBRE 2017 

15-RG 735/2016 

16-RG 5856/2014 

17-RG 31/2013 

18-RG 5919/2014 

19- RG 3279/2015 

20-RG 5737/2014 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 9 GENNAIO 2017 

21-RG 2660/2014 

22-RG 3471/2015 

23-RG 2362/2015 

24-RG 3871/2015 

25-RG 6151/2014 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 10 GENNAIO 2017 

26-RG 2749/2017 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 16 GENNAIO 2017 

27-RG 5893/2016 



28-RG 4075/2016 

29-RG 5323/2016 

30-RG 3623/2016 

31-RG 5232/2015 

32-RG 3482/2014 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 23 GENNAIO 2017 

33-RG 3927/2016 

34-RG 4215/2016 

35-RG 139/2016 

36- RG 3278/2016 

37-RG 4321/2016 

38-RG 6117/2015 

RINVIATE ALL'UDIENZA DEL 30 GENNAIO 2017 

39- RG 5740/2016 

40- RG 1473/2017 

41- RG 5279/2016 

42-760/2016 

43-3388/2016 

44-1960/2014 

45- 6402/2016 

TOT45 

2013-3 

2014-9 

2015-8 

2016-22 

2017-3 

Maria Teresa Corbucci 

IL PRESIDENTE JJ · 
Dott. Rosselia Talia 
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